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D eliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Appendice integrativa Contratto Servizio di erogazione di prestazioni Pet – Ct per servizio di assistenza 

per fornitura di Radiofarmaco 18F – FDG presso il Presidio Ospedaliero “Oncologico – A. Businco. Decorrenza 

dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Società Alliance Medical S.r.l. Spesa annua presunta € 439.850,00 oltre Iva di 

Legge. Codice Cig 2872847C54. 

PDEL/2020/80 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO X   

        

 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

 

Premesso che con delibera n. 1907 del 03.11.2014 si è proceduto al rinnovo, in favore della Ditta Alliance 

Medical S.r.l., del contratto per la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni Pet – Ct per 

un periodo di 9 (nove) anni e per un importo annuo presunto pari a € 1.912.500,00 Iva esente; 

Considerato che con contratto Rep. n. 50 del 06.11.2014, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha sottoscritto il 

rinnovo novennale in parola; 

Considerato che in data 28.09.2015 è stata sottoscritta l’appendice integrativa disciplinante il servizio di 

assistenza per fornitura di Radiofarmaco 18F – FDG presso il Presidio Ospedaliero “Oncologico 

– A. Businco” per una spesa annua presunta pari a € 481.650,00 oltre Iva di Legge; 

Atteso  che l’art. n. 4 dell’Appendice in parola rubricata “Decorrenza e durata dell’appalto”, prevede 

espressamente che “La decorrenza del presente accordo integrativo viene stabilita dal 

01.07.2015 al 30.06.2016 e potrà essere rinnovato di anno in anno fino alla scadenza naturale 

del contratto Repertorio n. 50 del 06.11.2014 con un preavviso di 90 giorni dalla scadenza”; 

Vista la delibera n. 908 del 19.05.2016 con cui è stata approvata l’Appendice Integrativa al Contratto 

che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F 

tecnico alla S.C. Medicina Nucleare del P.O. Businco per il periodo dal 01.07.2016 al 

30.06.2017; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Vista la delibera n. 1141 del 07.06.2017 con cui è stata approvata l’Appendice Integrativa al Contratto 

che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F 

tecnico alla S.C. Medicina Nucleare del P.O. Businco per il periodo dal 01.07.2017 al 

30.06.2018; 

Vista la delibera n. 1381 del 19.06.2018 con cui è stata approvata l’Appendice Integrativa al Contratto 

che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F 

tecnico alla S.C. Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica del P.O. Businco per il 

periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019; 

Vista la delibera n. 1280 del 18.10.2019 con cui è stata approvata l’Appendice Integrativa al Contratto 

che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F 

tecnico alla S.C. Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica del P.O. Businco per il 

periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019;  

Vista la mail in data 20.01.2020, in atti, con cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha chiesto il 

rinnovo, con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020, dell’appendice integrativa del contratto 

per la fornitura di 18F – FDG e 18F tecnico alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia 

Radiometabolica – P.O Businco; 

Considerato che la Ditta Alliance Medical S.r.l ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio alle 

medesime condizioni contrattuali sinora appllicate;  

Atteso che la spesa annua presunta risulta essere pari a € 439.850,00 oltre Iva di Legge, come da 

seguente prospetto riepilogativo: 

 

1) Fornitura del Radiofarmaco 18F – FDG 

Quantitativo minimo ordinabile Numero minimo forniture 
Corrispettivo imponibile 
compreso il trasporto  

210 mCi 220 € 9,50 

Totale imponibile € 438.900,00 

2) Fornitura del Fluoro Tecnico – F18 

Quantitativo minimo ordinabile Numero minimo forniture 
Corrispettivo imponibile 
compreso il trasporto  

50 mCi  2 € 9,50 

Totale imponibile € 950,00 

Totale complessivo 1 + 2   € 439.850,00 

 

 

Vista l’Appendice Integrativa al Contratto che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del 

servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F tecnico alla alla SC Medicina Nucleare Clinica e 

Terapia Radiometabolica – P.O Businco per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (All. A 

fg. 7) 

Visti il D.lgs. n. 50/2016; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di approvare l’Appendice Integrativa al Contratto che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del 

servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F tecnico alla S.C. alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia 

Radiometabolica – P.O Businco per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (All. A); 

2. di dare atto che lo stanziamento annuale presunto ammonta a € 439.850,00 oltre Iva di Legge (n. di 

conto A502050104 - Centro di Costo 612122 Medicina Nucleare PET P.O. Businco); 

3. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l’attestazione di regolarità 

della fornitura da parte degli uffici competenti; 

 

 

 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  

luisanna.perra
Font monospazio
115

luisanna.perra
Font monospazio
24.01.2020



 

Pagina 1 di 7 

  

APPENDICE INTEGRATIVA CONTRATTO D’APPALTO  

Appendice integrativa al contratto Rep. n. 50 del 06.11.2014.--------------------------- 

Rinnovo novennale “Fornitura servizio di erogazione di prestazioni Pet – TC”.- 

L'anno duemilaventi il giorno XX del mese di gennaio in Cagliari, presso gli Uffici 

dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, siti nel Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, ai 

sensi degli artt. 1350 e seguenti del Codice Civile.------------------------------------------- 

TRA 

- il Dr. Paolo Cannas – Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu” - nato a Lunamatronna (CA), il 26 dicembre 1973, il quale interviene al 

presente atto non in proprio bensì in nome e per conto dell’Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu”, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, C.F. e e 

Partita Iva 02315520920, che di seguito verrà chiamata per brevità anche “AOB;----- 

E 

La Dott.ssa Beatrice Arlenghi, nata a Bollate (MI) l’08 aprile 1964 la quale interviene 

al presente atto non in proprio bensì in qualità di un Amministratore Delegato della 

Società Alliance Medical S.r.l., con sede legale in Lissone (MB), Via Goffredo 

Mameli n. 42/a, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Monza e Brianza CF e numero di iscrizione 03725091007, giusta C.C.I.A.A di 

Monza e Brianza.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Premesso che 

- con contratto Rep. n. 50 del 06.11.2014 l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha 

sottoscritto con la Società Alliance Medical S.r.l. il contratto di rinnovo novennale del 

servizio di erogazione di prestazioni Pet – TC per un importo annuale presunto pari 

a € 1.912.500,00 Iva esente;-------------------------------------------------------------------------- 

- in data 28.09.2015 è stata sottoscritta l’appendice integrativa disciplinante il 
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servizio di assistenza per fornitura di Radiofarmaco 18F – FDG presso il Presidio 

Ospedaliero “Oncologico – A. Businco” per una spesa annua presunta pari a € 

481.650,00 oltre Iva di Legge;------------------------------------------------------------------------- 

- l’art. n. 4 dell’Appendice in parola rubricata “Decorrenza e durata dell’appalto”, 

prevede espressamente che “La decorrenza del presente accordo integrativo viene 

stabilita dal 01.07.2015 al 30.06.2016 e potrà essere rinnovato di anno in anno fino 

alla scadenza naturale del contratto Repertorio n. 50 del 06.11.2014 con un 

preavviso di 90 giorni dalla scadenza”;------------------------------------------------------------- 

- con delibera n. 908 del 19.05.2016 l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha approvato 

l’Appendice Integrativa al Contratto disciplinante condizioni e modalità di esecuzione 

del servizio, presso la S.C. di Medicina Nucleare del P.O. Businco, per il periodo dal 

01.07.2016 al 30.06.2017;----------------------------------------------------------------------------- 

- con delibera n. 1141 del 07.06.2017 l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha 

approvato l’Appendice Integrativa disciplinante condizioni e modalità di esecuzione 

del servizio, presso la S.C. di Medicina Nucleare del P.O. Businco, per il periodo dal 

01.07.2017 al 30.06.2018;----------------------------------------------------------------------------- 

- con delibera n. 1381 del 19.06.2018 l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha 

approvato l’Appendice Integrativa disciplinante condizioni e modalità di esecuzione 

del servizio, presso la alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica 

– P.O Businco, per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019;--------------------------------- 

- con delibera n. 2180 del 18.10.2019 l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha 

approvato l’Appendice Integrativa disciplinante condizioni e modalità di esecuzione 

del servizio, presso la alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica 

– P.O Businco, per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019;--------------------------------- 

- con delibera n. XXXX del XX.01.2020 l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha 
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approvato la presente Appendice Integrativa disciplinante condizioni e modalità di 

esecuzione del servizio, presso la alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia 

Radiometabolica – P.O Businco, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;---------- 

- dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), risulta che la Società 

“Alliance Medical S.r.l.” è in regola con i versamenti contributivi all’Inail e all’Inps;----- 

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:-------------------- 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.------ 

Articolo 2 

(Oggetto dell’appalto) 

La Società “Alliance Medical S.r.l.”, come sopra rappresentata, con il presente 

contratto si obbliga a proseguire la fornitura del servizio di assistenza per fornitura di 

Radiofarmaco 18F – FDG presso il Presidio Ospedaliero “Oncologico – A. Businco”.- 

Articolo 3 

(Adeguamento dell’offerta in caso di aggiudicazioni di gare centralizzate 

disposte dalla Consip e/o dalla Regione Sardegna) 

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di forniture oggetto del 

presente contratto a condizioni più vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni di gare 

centralizzate disposte dalla Consip, l’Azienda potrà richiedere la risoluzione del 

contratto, salvo che, ad avvenuta aggiudicazione, la Società aggiudicatrice non offra 

di adeguare in misura corrispondente l’offerta.--------------------------------------------------- 

Qualora nel corso dell’esecuzione contrattuale venga aggiudicata una gara a 

valenza regionale a condizioni complessivamente più favorevoli, l’AOB potrà 

procedere alla rinegoziazione degli importi contrattati al fine di ricondurli ai parametri 
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prezzo – qualità ai sensi dell’art. n. 26, comma 3, della Legge 488/99 ovvero che 

l’AOB possa esercitare il diritto di recesso in caso di mancato accordo sulla 

rinegoziazione.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 4 

(Decorrenza e durata dell’appalto) 

La decorrenza del presente accordo integrativo viene stabilita – ora per allora - dal 

01.01.2020 al 31.12.2020 e potrà essere rinnovato fino alla scadenza naturale del 

contratto Repertorio n. 50 del 06.11.2014 con un preavviso di 90 giorni dalla 

scadenza.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 5 

 (Descrizione del servizio) 

Fornitura del servizio di assistenza per fornitura di Radiofarmaco 18F – FDG presso 

il Presidio Ospedaliero “Oncologico – A. Businco”----------------------------------------------- 

Caratteristiche operative:---------------------------------------------------------------------------- 

Numero minimo 220 forniture nell’anno di durata del presente contratto;----------------- 

Dose minima per fornitura 210 mCi al giorno con precalibrazione di 30 minuti rispetto 

all’ora di consegna, garantite dalla Società Alliance Medical S.r.l. con disponibilità ad 

un aumento della quantità, su richiesta, anche con una seconda produzione di radio 

farmaco. Sarà cura della Società Alliance Medical S.r.l. ottemperare alle disposizioni 

di legge riguardo i propri dipendenti preposti alla produzione del radio farmaco;-------- 

Orario di fornitura al Businco 08.30 a.m.;---------------------------------------------------------- 

Conferma della delega attuale per l’esecuzione dei controlli di qualità dei radio 

farmaci da parte degli addetti alla produzione della Società Alliance Medical S.r.l. per 

tutta la durata del contratto, che risponderanno della loro attività come disciplinato 

dall’art. n. 12, 2° capoverso, del contratto Repertorio n. 50 del 06.11.2014 ;------------- 
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Condizioni di fornitura:------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso in cui le prestazioni (PET sia AOB che Oncologico – A. Businco) non 

possano essere effettuate per cause comunque imputabili all’aggiudicatario, quali 

guasti e malfunzionamenti relativi alla produzione e/o controllo di qualità dei radio 

farmaci prodotti, sarà a carico dell’aggiudicatario l’approvvigionamento da Ditte 

esterne del radio farmaco entro il terzo giorno di interruzione dell’attività che dovrà 

essere di 2 (due) giorni massimo. La programmazione dell’attività sarà a carico del 

Direttore della S.C. Medicina Nucleare in base alle esigenze del servizio.---------------- 

In caso di riduzione della produzione e/o dell’approvvigionamento da Ditte esterne 

del radio farmaco, sarà facoltà del Direttore dell’Esecuzione del Contratto destinare il 

radio farmaco ad un unico Presidio, oppure dividerlo tra ambedue i Presidi, senza 

che la Società possa avanzare alcuna pretesa in merito.-------------------------------------- 

Articolo 6 

(Corrispettivo dell’appalto – Condizioni economiche dell’appalto) 

L’importo omnicomprensivo annuale presunto della fornitura di Radiofarmaco 18F – 

FDG e di Fluoro Tecnico – F18 di cui al presente contratto, indicativo e non 

vincolante per l’AOB, è previsto in € 439.850,00 oltre Iva di Legge, di cui € 

438.900,00 oltre Iva di legge per la fornitura del Radiofarmaco 18F – FDG oltre € 

950,00 oltre Iva di Legge per la fornitura del Fluoro Tecnico – F18.------------------------ 

I corrispettivi vengono stabiliti come di seguito indicato:---------------------------------------  

- € 9,50 + IVA per mCi per 18F-FDG compreso il trasporto;----------------------------------  

- € 9,50 + IVA per mCi per 18F tecnico non iniettabile per taratura apparecchi 

compreso il trasporto;-----------------------------------------------------------------------------------  

Fornitura 18F – FDG: 210 mCi minimo (al giorno) per n. 220 forniture/anno;------------ 

Fornitura 18F (fluoro tecnico) per taratura apparecchi: 50 mCi per n. 2 
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forniture/anno;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le prestazioni di cui al presente articolo non saranno in alcun modo cumulate con le 

fasce di attività relative alle prestazioni di cui all’art. 6 del Contratto Repertorio n. 50 

del 06.11.2014, che riguardano unicamente l’attività presso il Presidio Ospedaliero 

“G. Brotzu”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 7 

 (Pagamenti – Revisione prezzi) 

Il pagamento delle prestazioni fornite dall’aggiudicatario a favore dell’AOB sarà 

effettuato secondo termini e modalità previsti dall’art. 15 del Contratto Rep. n. 50 del 

06.11.2014.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I costi per le prestazioni effettuate, indicati espressamente all’art. n. 5 e all’art. n. 6 

del presente contratto, dovranno rimanere invariati per tutta la durata del servizio 

salvo il verificarsi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualora intervengano mutamenti tecnologici, di mercato o normativi tali da rendere 

significativamente meno oneroso l’approvvigionamento di quanto indicato all’art. n. 5 

e all’art. n. 6 del presente contratto, l’AOB potrà richiedere all’aggiudicataria di 

rinegoziare il prezzo di fornitura del servizio.------------------------------------------------------ 

Articolo 8 

 (Norme di rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente appendice integrativa si 

rinvia a quanto disposto dal Contratto Repertorio n. 50 del 06.11.2014 e dalla 

normativa in vigore.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 9 

(Spese registrazione Appendice Integrativa) 
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Sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese contrattuali di bollo, registro, 

nonché i tributi di qualsiasi genere connessi alla presente appendice integrativa. Il 

corrispettivo dovuto all'Impresa sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto e, 

pertanto, si chiederà, eventualmente, la registrazione a tassa fissa del presente atto 

ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/86.------------------------------------------------------------- 

La presente appendice integrativa, che consta di n. 7 pagine, viene redatta in triplice 

originale di cui uno per l’Appaltatore, uno per la Stazione Appaltante e l’ultimo per 

l’Ufficio del registro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto.------------------------------------------------------------------------ 

AZIENDA OSPEDALIERA “ G. BROTZU”                 ALLIANCE MEDICAL SRL 

All. "A" pag. 7 di fg. 7


		2020-01-20T18:48:26+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2020-01-22T17:43:47+0100
	FODDIS AGNESE


		2020-01-23T15:49:20+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-01-23T16:33:49+0100
	PINNA RAIMONDO


		2020-01-23T17:20:49+0100
	CANNAS PAOLO


		2020-01-24T09:58:30+0100
	PERRA LUISANNA




